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Humanitas - Scuola di Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica – prevede un percorso formativo in 

psicodiagnostica di durata biennale con la frequenza, al primo anno, del Master Universitario di II Livello in 

Psicodiagnostica e, al secondo anno, di un Corso di Perfezionamento in un’area disciplinare specifica e 

omogenea tra quelle incluse nel Master stesso (Neuropsicologia, Psicodiagnostica dell’età evolutiva, 

Valutazione delle Risorse Umane, Psicodiagnostica Clinica e Peritale, etc.). 

 

Il Corso di Perfezionamento per Esperto di Rorschach secondo il Comprehensive System 

nella Psicodiagnostica Clinica  e Peritale rappresenta, pertanto, la naturale prosecuzione del Master e 

permetterà il consolidamento e l’ampliamento delle conoscenze teorico-applicative acquisite durante il primo 

anno del Master.  

 

Il Corso avrà un taglio prevalentemente pratico ed avrà l’obiettivo fondamentale di rafforzare le competenze 

di interpretazione del Rorschach secondo il Comprehensive System e per finalità cliniche, psicodiagnostiche e 

peritali. 

 

Il Corso di formazione prevede l’acquisizione delle regole di somministrazione, di siglatura e l’interpretazione 

degli indici principali del sommario strutturale del protocollo. 

 

 

Il Metodo delle Macchie d’Inchiostro di Rorschach  (Rorschach Inkblot Method – RIM) nel corso degli anni è 

stato criticato e rivalutato più volte, soprattutto per la sua complessità stessa  che ha creato molti ostacoli 

metodologici alla ricerca e alla sua applicazione. L'interesse nei confronti  del RIM ha comunque stimolato 

continue ricerche ed approfondimenti. Il Rorschach rimane ancora il test proiettivo, o come sarebbe più giusto 

oggi, performance based, un test basato su una performance,  maggiormente utilizzato in ambito clinico e e 

forense.  Come mette in evidenza John Exner il Rorschach "fornisce informazioni sugli ambiti, stili, tratti 



psicologici, nonché sulla presenza di situazioni e su una gamma di numerose variabili che possono essere 

elencate nell'ampia definizione di personalità" (Exner, 1986).  

 

Molti sono stati gli autori che hanno modificato, ampliato e reinterpretato il test di Rorschach. Alla fine degli 

anni 60 J. Exner  ha dato il via ad una ricerca che ha portato all’integrazione di quelli che erano i cinque sistemi 

Rorschach maggiormente in uso negli Stati Uniti, fra i più noti il sistema di Klopfer da cui, insieme agli altri, 

Exner ha attinto quelle siglature e quegli indici che meglio si prestavano ad una verifica empirica per poi 

integrarli in un unico sistema: il Rorschach Comprehensive System.   

 

Questo metodo si è man mano arricchito di nuovi indici e di nuove siglature, tutti dotati di specifiche e solide 

proprietà psicometriche. La forza del  Comprehensive System  consiste nel fatto di avere modi di 

somministrazione e di attribuzione dei punteggi standardizzati, di presentare dati normativi e di basarsi su 

numerosi lavori di validità discriminante su campioni vasti di soggetti normali e patologici di diversi livelli 

culturali e di diverse etnie. Inoltre questo metodo ha permesso di definire un “linguaggio” univoco e chiaro a 

livello internazionale favorendo la ricerca evidence based. Il Metodo di Rorschach somministrato e 

interpretato secondo  Comprehensive System  ottiene la validità necessaria per l’utilizzo a fini diagnostici in 

contesti forensi e medico legali.  

 

Su una base empiricamente valida è possibile, inoltre, integrare siglature speciali quali la  Barriera 

Penetrazione di Fisher & Cleveland così come rielaborata da Saraceni e Ruggeri, o la Oral Dependency Scale 

(ROD, Masling, Rabie, & Blondheim, 1967). 

  

 

Le metodologie didattiche prevalenti saranno di tipo pratico applicative attraverso lo svolgimento di 

esercitazioni riguardanti le seguenti attività:  

 

•   Lezioni teorico-pratiche; 

•   somministrazione, codifica e interpretazione del test; 

• discussione e correzione di protocolli relativi a casi clinici presentati dagli allievi o di casi, di   particolare 

interesse psicologico-psichiatrico, selezionati dai responsabili delle esercitazioni; 

• produzione, da parte degli allievi, di relazioni diagnostiche e di relazioni peritali con correzione  e feedback 

da parte degli esercitatori;  

•   consulenza e la supervisione a piccoli gruppi; 

•   etc.. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

1. Introduzione storica: dal Rorschach al Comprehensive System di Exner; 

2. La somministrazione, descrizione degli aspetti fondamentali del metodo. Filmato sulla 

procedura di somministrazione e inchiesta;  

3. Introduzione alla siglatura: 

4. Definizione e spiegazione dei vari tipi di Localizzazione; 

5. Qualità Evolutiva (DQ); 

6. Determinanti di Forma Pura, Movimento e Colore Cromatico, Chiaroscuro e Colore Acromatico 

7. Esercitazione sulle Determinanti   

8. Definizione e spiegazione delle Qualità Formali (FQ), Popolari, Punteggi Z 

9. Definizione e spiegazione di Contenuti e Siglature Speciali 

10. Presentazione del Sommario Strutturale e dei cluster del CS.  

11.  Introduzione al sommario strutturale e alle key variables 



12. Spiegazione, definizione e analisi dei cluster: gestione dello stress e del controllo, core section, 

affects 

13. Esercitazione sulla siglatura del 1°livello e presentazione di tre casi clinici 

14. Spiegazione, definizione e analisi dei cluster: self-perception e interpersonal perception. 

15. Spiegazione, definizione e analisi degli indici di psicopatologia: S-CONS, PTI,DEPI, CDI, HVI, OBS. 

16.  Procedura interpretativa a partire da protocolli: analisi degli indici di psicopatologia 

17.  Procedura interpretativa a partire da protocolli: stress e controllo, core, affects. 

18.  Procedura interpretativa a partire da protocolli: la triade ideation, mediation, processing 

19.  Procedura interpretativa a partire da protocolli: self-perception, interpersonal perception 

 

 

Iscrizione   

L’iscrizione al Corso è riservata ai possessore del titolo di Master Universitario in Psicodiagnostica e 

Valutazione Psicologica, Psicodiagnostica Clinica e Peritale  e di Neuropsicologia della Lumsa. 

Gli altri laureti in Psicologia possono accedere previo la frequenza di lezioni supplementari. 

 

Il Modulo della Domanda si può scaricare dal sito www.consorziohumanitas.com 

La Domanda dovrà essere inviata a info@consorziohumanitas.com 

 

 

Sede:                 Consorzio Universitario Humanitas - Roma 

 

 

Destinatari         

• Possessori del titolo di Master Universitario in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica o di altro titolo 

equivalente; 

• Laureati in psicologia, psicoterapeuti, psichiatri, medici specializzati in psicologia clinica previo la 

frequenza di lezioni integrative. 

 

Inizio                 Febbraio 2013 

 

Termine             Dicembre  2013 

 

Durata               10  mesi 

 

Monte ore         150 ore 

 

Teoria               20 ore  

 

Esercitazioni     60 ore 

 

Project work   24 ore 

 

Coaching on line  50 ore 

 

Supervisione e Consulenza a piccoli gruppi: 20 ore  

 Presentazione di Protocolli Psicodiagnostici 

 Valutazione personalizzata di Protocolli Psicodiagnostici e di Relazioni Peritali 

 



 

 

Frequenza           Il Corso prevede la frequenza del penultimo Sabato del mese, ore 9,00 -18,00, da Febbraio a 

Dicembre 2013, per un totale di 10 mesi + 3 giornate intensive. 

 

   

Docenti               I Docenti sono professori universitari e professionisti di lunga e qualificata esperienza nel 

settore della Psicologia, Medicina, Psichiatria, Psicoterapia e Psicodiagnostica 

    

Titolo conseguito:  Perfezionamento in Esperto di Roschach secondo il Comprehensive System in 

psicodiagnostica clinica e peritale + Attestato Biennale di Psicodiagnostica  (solo per chi ha 

frequentato anche il Master).   

 

Quota di Iscrizione e modalità di pagamento  

L’importo complessivo di partecipazione è  

• 1.200 euro per le persone che hanno conseguito il titolo di Master Universitario in Psicodiagnostica della 

Lumsa; 

• 1.500 Euro euro per gli altri laureati. 

Tale importo include: 

- Frequenza delle lezioni e delle attività didattiche previste dal master 

- quota di assicurazione obbligatoria per la frequenza alle lezioni ed esercitazioni; 

 

L’intero importo può essere pagato in 2 rate. La prima rata di iscrizione è di 800,00 euro. 

L’importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario su:  

Consorzio Universitario Humanitas IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186   

presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma  

Causale Versamento:  Corso di Perfezionamento in Esperto di Roschach- Comprehensive System in 

psicodiagnostica clinica e peritale   

- Anno accademico 2012-13  - Rata …. -  Sede…..  

 

Scadenza iscrizioni: 10 Febbraio 2013  

  

La domanda di Iscrizione, compilata sul modulo scaricabile dal sito del Consorzio,  

può essere inviata o consegnata nei seguenti modi: 

                                         

per posta elettronica a: info@consorziohumanitas.com  

 

consegnata a mano a Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma 

Insieme al modulo di iscrizione deve essere inviata copia del bonifico bancario relativo al versamento della 

prima rata   

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare  info@consorziohumanitas.com o telefonare allo 06-3224818 o 

consultare il  sito www.consorziohumanitas.com  


